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- Viste le leggi 4 7 6/84 e 3 98/89;
q cp. De creti ...........
- Vista la legge 240/201 O;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi
di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788
del 03 luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 4 posti con borsa di studio Ateneo e a n.
posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in

GIURISPRUDENZA (Internazionale) -XXXI Ciclo,
pubblicato il 15 luglio 2015;
- Visto in particolare l'art. 4, c.2°, che così recita "Nel caso delle borse aggiunte, i collegi dei docenti
individueranno i destinatari delle stesse sulla base dei progetti formativi.";
- Visto il proprio decreto n. 3040 del 14/09/2015 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione esaminatrice del concorso ed accertatane la
regolarità;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto;
DECRETA:
Art. I - Per quanto in premessa, si approva la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per
l'ammissione al corso triennale del dottorato di ricerca in

GIURISPRUDENZA (Internazionale) -XXXI Ciclo,
I) PATTI Gabriele
2) COSTA Alberto
3) PAPPALARDO Maria Manuela
4) NICOLOSI Costanza
5) INTRA V AIA Mirko
6) CALABRO' Luigi Enrico
7) NICOTRA Angelo Francesco
8) ALU' Angelo Antonio

n.
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n.
n.
n.
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Catania
Catania
Catania
Catania
Catania
Catania
Paterno' (CT)
Catania

06/08/1991 · Voti 106,00/120
08/05/1990 Voti 101,00/120
22/0211984 Voti 94,00/120
19/04/1985 Voti 92,00/120
11/09/1989 Voti 91,00/120
07 /03/1989 Voti 90,00/120
05/03/1986 Voti 89,00/120
11 /03/1985 Voti 88,00/120

dei quali i dottori PATTI Gabriele, COSTA Albe1to, PAPPALARDO Maria Manuela e NICOLOSI Costanza
vengono ammessi nei posti con borsa di studio mentre il dottore INTRA VAIA Mirko è ammesso nel posto senza
borsa di studio.
Art. 2 - Con successivo decreto saranno individuati, tra i borsisti assegnatari, i beneficiari delle borse.
A1t. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di
consorso, nel D.M. 45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato
di Ricerca nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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